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Prot.  366/A18a                                                                                                                                Pozzuoli, 28  gennaio 2020  

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado  

Al sito web 
 

COMUNICAZIONE N° 68 

 

 

Oggetto: rinvio date consigli di classe scuola secondaria di 1° grado, impegni mese di febbraio  

1) Si comunica ai docenti della scuola secondaria di 1° grado che i consigli di classe del giorno 31 gennaio 

2020 sono rinviati nei giorni lunedì 10 e martedì 11 febbraio secondo il seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNO CLASSI ORARIO 

Lunedì 10 febbraio 2020 3^A 14,30-15,15 

Lunedì 10 febbraio 2020 2^A 15,15-16,00 

Lunedì 10 febbraio 2020 1^A 16,00-16,45 

Martedì 11 febbraio 2020 3^C 14,30-15,15 

Martedì 11 febbraio 2020 2^C 15,15-16,00 

Martedì 11 febbraio 2020 2^D 16,00-16,45 

Martedì 11 febbraio 2020 1^B 16,45-17,30 

Martedì 11 febbraio 2020 3^B 17,30-18,15 

Martedì 11 febbraio 2020 2^B 18,15-19,00 
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2) Si comunica che i voti quadrimestrali delle singole discipline dovranno essere inseriti nel 
registro elettronico entro venerdì 31 gennaio 2020, per consentire ai coordinatori di elaborare i 
giudizi quadrimestrali. 
 

3) Si comunica che dal mese di febbraio con l’inserimento dei voti sul registro elettronico dovranno 
essere riportati anche gli indicatori delle competenze con i relativi livelli. 

 
4) Si comunica che gli incontri scuola-famiglia seguiranno il seguente calendario: 

 
classi Data e ora plesso 

classe 2^D Lunedì   17 febbraio 2020 ore 15,00-15,30 Agnano-Pisciarelli 

Corsi A-B-C Martedì 18 febbraio 2020 ore 15,30-17,30 Centrale 

5) Si comunica che, come da programmazione dipartimentale, nelle prime due settimane di 
febbraio i docenti svolgeranno attività di recupero nelle proprie ore di lezione. Per i docenti di 
lettere, di matematica e di inglese, previo accordo tra docenti, anche a classi aperte nel caso di 
contemporaneità delle ore di lezione.  

6) Si comunica che in data 4 febbraio 2020 alle ore 14,30 sono convocati i dipartimenti di lettere, 
matematica ed inglese per elaborare le prove comuni per tutte le classi. Tali prove dovranno 
essere consegnate in presidenza entro il giorno 5 febbraio 2020 alle ore 12,00. Entro tale data 
dovranno essere consegnate in presidenza anche le prove comuni di francese e spagnolo. 

7) Si comunica che le prove comuni di Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno col seguente 
calendario: 
 

classi Data e ora materia 

TUTTE Lunedì 17 febbraio 2020 ore 10,10-11,10 italiano 

TUTTE Martedì 18 febbraio 2020 ore 10,10-11,10 matematica 

TUTTE Mercoledì 19 febbraio 10,10-11,10 

Mercoledì 19 febbraio 

Inglese 

Francese e spagnolo 

 

Si precisa che le prove non dovranno essere svolte in presenza di docenti della disciplina oggetto 

della prova. Prima delle prove sarà pubblicato  il calendario con i relativi turni di assistenza. 

 
    Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


